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SABATO
Per maggiori info:

PROGRAMMA
14.45  Saluto e introduzione 
            Valerio De Stefano
            Maurizio Lucidi  (Presidente A.PRO.T.I .ON.)

Moderatore:  Massimo Lucidi  (Giornalista)

15.00  Leucemia acuta nel  giovane -  P.  Chiusolo
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

15.15   Le neoplasie mieloproliferative croniche 
           Ph-negative - V. De Stefano
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

15.30  Sindrome mielodisplastica - L.  Fianchi
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

15.45  Linfoma di  Hodgkin e non Hodgkin -  S. Hohaus
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

16.00 Leucemia l infatica cronica - L.  Laurenti
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

16.15 Leucemia acuta nell ’anziano - L.  Pagano
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

16.30 Mieloma multiplo -  E.  Rossi
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

16.45  Le Terapie cellulari  -  S.  Sica
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

17.00 Leucemia mieloide cronica -  F .  Sorà
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

17.15 Anemie congenite -  L.  Teofil i
Domande dei pazienti  o loro testimonianze

17.30 «L'Ematologia con gli  occhi del  Nursing Narrativo» 
          F.Lamberti  e T.Laviano
Raccontato dai  pazienti

17.  45 Conclusioni

L’A.Pro.T.I .On  promuove ogni attività di  sostegno e aiuto ai  pazienti  dell ’Ematologia del  Policl inico A.  Gemell i .
L’Associazione finanzia specifici  progetti  di  r icerca scientif ica al l ' interno della Divisione di  Ematologia.

L'associazione promuove ogni occasione di  incontro tra i  i l  personale sanitario e i  pazienti  al  f ine di  informarequesti
ultimi sugli  svi luppi nei  protocoll i  di  cura delle malattie ematologiche, e facil itare la vita dei  pazienti .

Nota: Nelle suddette sessioni si tratteranno le singole
patologie in riferimento alla gestione della malattia da parte
dei pazienti e dei loro caregivers, soffermandosi
sull’importanza dell’alleanza terapeutica medico-paziente
per una migliore gestione della patologia, degli effetti
collaterali e della loro ricaduta sulla qualità di vita del
paziente

LINK PER ACCEDERE AL FORM D'ISCRIZIONE:
 HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/WEBINAR/REGISTER/WN_TLRDXBNCQN2U9OMQ-193WW

4° incontro con i  pazienti  del  Policl inico Gemell i

ISCRIVITI  ON LINE

@netpair ingcommunicat ion

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tLrDxbNCQN2U9omQ-193Ww

